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N.

Titolo progetto

Docente
referente
Conza

Area di riferimento

Sintesi

Professionalizzante
Competenze trasversali
Inclusione e integrazione

Il progetto ha l'obiettivo di divulgare la cultura digitale tra i non nativi digitali e le
persone con disabilità, con un approccio semplice e un linguaggio non tecnico,
attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori e la valorizzazione
delle loro competenze digitali.
Il progetto prevede che gli studenti appartenenti alla classe 5° B SEOA settore
cucina svolgano lezioni teoriche e pratiche sul tema inerente alla corretta
alimentazione in base alle diverse fasce di età e alla tipologia di attività fisica che
svolgono. Nello specifico analizzeranno la dieta di dimagrimento, iperproteica e di
mantenimento.
Il corso intende riprendere le nozioni di apicoltura trasmesse nel corso introduttivo
svolto nel precedente a.s. e approfondirle nell'ottica dell'avvio di un'attività apistica
amatoriale. Si svolgerà in orario pomeridiano presso l'Istituto Merli e sarà articolato
in 5 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, da svolgersi in periodo primaverile
all'aperto nell'azienda agraria dell'Istituto, dove sarà allestito un apiario didattico.
Gli studenti svolgeranno servizi di catering/banqueting sul territorio. Gli studenti
che parteciperanno a questi eventi avranno modo di apprendere nuove metodologie
di lavoro, e di confrontarsi con una realtà in costante aggiornamento

1.

ABC DIGITAL 6.0

2.

ALIMENTAZIONE
E BENESSERE

Salmaso

Professionalizzante

3.

APICOLTORI SI
DIVENTA

Santo

Professionalizzante

4.

CATERING
BANQUETING

Balzano

Professionalizzante
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5.

COLOMBE E
PASTIERE

Balzano

Professionalizzante

6.

CONSOLIDIAMO
LE NOSTRE
CONOSCENZE avanzato
CONSOLIDIAMO
LE NOSTRE
CONOSCENZE –
base
DIFFERENZI-AMO

Chiesa

Inclusione e integrazione
Competenze trasversali

Chiesa

Inclusione e integrazione
Competenze trasversali

Baggetta

Competenze trasversali
Inclusione e integrazione

7.

8.
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Il progetto prevede che studenti del corso di pasticceria e panificazione producano
colombe pasquali e pastiere di grano cotto
Gli studenti coinvolti avranno modo di sviluppare abilità e competenze sul mondo
dei prodotti lievitati e su prodotti di pasticceria nazionale
Il Progetto nasce con l'intento di supportare i ragazzi stranieri che mostrano di avere
ancora alcune difficoltà nell'apprendimento della L2 oppure necessitano di un
supporto nello studio delle varie discipline
Verranno organizzati dei corsi di L2, prima alfabetizzazione, durante la mattinata
per i ragazzi stranieri neo arrivati. L'attività viene organizzata per fornire le basi di
lettura, scrittura e comprensione ossia competenze essenziali per potersi inserire nel
tessuto scolastico e sociale.
Il progetto si basa su un apprendimento esperienziale attraverso la peer education.
Il progetto si snoderà in due fasi: I fase → fino alla fine di settembre si verificherà
l'allestimento omogeneo dei contenitori della differenziata in ogni classe e la
presenza di cartellonistica e di pittogrammi internazionali nei luoghi comuni. II fase
→ dal mese di ottobre coinvolgerà tutte le classi dell'Istituto IIS Codogno sede E.
Merli con modalità differenti: - le classi del biennio saranno responsabilizzate ad
una corretta separazione dei rifiuti in aula e fuori.
- le classi terze quarte e quinte, dovranno anch'esse realizzare una corretta
separazione dei rifiuti in classe e saranno responsabili dello smaltimento della
frazione umida sia per ciò che riguarda la raccolta sia per ciò che riguarda il
compostaggio.
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9.

EMOZIONI IN
CORTO

Baldini

Inclusione e integrazione

10.

ERASMUS

Carretti

11.

FESTEGGIAMO

Balzano

Professionalizzante
Internazionalizzazione
Competenze trasversali
Professionalizzante

12.

LABORATORIO
DI
INFORMATICA,
LABORATORIO
DI IDEE

Dadda

Professionalizzante
Competenze trasversali

13.

MOTIVIAMOCI

Matarozzi

Inclusione e integrazione
Competenze trasversali
Legalità e cittadinanza
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Il progetto comprende l'apertura di una sezione del canale YouTube scolastico o di
un nuovo canale, dedicato all'educazione emotiva, in cui inserire piccoli corti sulle
emozioni, realizzati dalle alunne di 2C con programmazione differenziata e da tutti
gli alunni di altre classi che vorranno partecipare. I video saranno il più possibile
inclusivi, prevedendo: linguaggio parlato (la storia verrà narrata), visivo, scritto e
anche tradotto in LIS.
Attività internazionali dell’Istituto e progetti di mobilità del personale e degli
studenti.
Il progetto prevede che le classi dell'indirizzo enogastronomia/pasticceria e di
panificazione durante l'anno scolastico producano preparazioni di dolci tipici per
particolari feste e ricorrenze (torte di compleanno, festa del papà, festa della
mamma, festa della donna, carnevale)
Realizziamo nei laboratori postazioni con tecnologie e software applicativi per la
gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing attraverso la scelta e la
personalizzazione di software applicativi in relazione al fabbisogno aziendale.
Aiutiamo gli allievi ad individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il
miglioramento dell’organizzazione aziendale utilizzando il lessico e terminologia
di settore, anche in lingua inglese.
Il progetto coinvolge gli alunni delle classi 4° C e 4° E dell’istituto E. Merli.
Esso consiste in interviste a persone con un certo vissuto anche professionale e con
forti capacità comunicative che possano far scaturire, nei ragazzi, una spinta verso
la realizzazione di se stessi nel lavoro e nella vita.
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14.

Tonoli

Professionalizzante

Attività di autoriparazione ordinaria e diagnosi computerizzata

15.

OFFICINA
DIDATTICA
OFFICINA VERDE

Barlassina

Professionalizzante

16.

PANETTONI

Balzano

Professionalizzante

17.

PASTI PRONTI

Palma

Professionalizzante

Il progetto si compone di una serie di attività pratiche da svolgere con gli studenti
di tutte le classi di agraria, i cui risultati andranno però a coinvolgere e interessare
anche tutti gli altri corsi dell'Istituto.
- Serra riscaldata: durante il periodo invernale verranno avviate coltivazioni di
orticole in terra e in vaso, officinali ed aromatiche in vaso, floricole in vaso ed una
prova sperimentale di piante tintorie.
- Orto interno: avvio delle produzioni orticole da esterno, secondo la stagionalità.
Realizzazione delle vasche a parete di coltivazione verticale. Mantenimento della
coltivazione di rapa lodigiana. Mantenimento dell'aiuola floricola-ornamentale
richiesta dal progetto "Orti di Lombardia"
- Orto esterno: realizzazione di prove parcellari in pieno campo di coltivazione di
cereali (orzo e frumento) e aromatiche per l'analisi degli effetti di diverse tecniche
di gestione della coltura (pacciamatura, trattamenti fitosanitari, concimazione);
realizzazione di una fossa di compostaggio per l'autoproduzione di terriccio ed
ammendante compostato misto.
- Fascia verde ingresso scuola: realizzazione di una aiuola ornamentale in
sostituzione del filare di lavanda attualmente presente.
Produzione dei tradizionali panettoni; gli studenti coinvolti avranno modo di
sviluppare abilità e competenze sul mondo dei prodotti lievitati.
Il progetto è rivolto al personale e prevede la preparazione interna all'Istituto Merli
di pasti pronti prodotti presso il laboratorio di cucina.
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18.

PROGETTO
BIRRA

Vetri

Professionalizzante

19.

PROMOZIONE
DELLA SALUTE

Longinotti

Competenze trasversali
Legalità e cittadinanza

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 - 24.02.19

Il progetto nasce come spin-off dell’evento di orientamento “Oktoberfest in Villa”
e verte a produrre birre artigianali a partire da prodotto cerealicolo e l'uso di
semilavorati; contestualmente si darà il via alla semina e alla coltivazione del
luppolo e dell'orzo in modo che il percorso possa essere continuato negli anni
utilizzando quasi esclusivamente materiale autoprodotto.
Il progetto andrà a coinvolgere sia le classi quarte dell'Indirizzo SEOA (produzione
della bevanda fermentata e suo utilizzo in cucina) che le classi terza e quarta
dell'Indirizzo SASR (semina e coltura dell'orzo e del luppolo) della sede E. Merli.
I prodotti finali, luppolo ed orzo, saranno usati per la produzione di birre durante il
prossimo anno scolastico mentre le birre prodotte durante l’anno saranno impiegate
in attività didattico/dimostrative, in cucina, e durante fiere/manifestazioni di
promozione dell'Istituto.
È un progetto complesso e articolato in più percorsi, ciascun percorso in più fasi. I
percorsi s’intrecciano parzialmente, anche attraverso argomenti “ponte”. Anche
taluni operatori sono gli stessi su più percorsi, garantendo così continuità, una
visione di insieme, di controllo e monitoraggio. Si farà ampio uso di risorse interne
all’Istituto, utilizzando, accanto ad esperti, docenti formati riguardo particolari
tematiche, e docenti delle diverse aree disciplinari che si impegnano nella
promozione della salute.
I percorsi sono strutturati in modo che, man mano che si procede negli anni,
acquistino un più ampio respiro culturale, favorendo la messa in discussione, da
parte degli allievi, delle proprie opinioni, il “riaggiustamento” dei propri obiettivi
dentro la scuola e oltre la scuola, nella vita di tutti i giorni all’interno del cammino
individuale che ciascuno fa nel mondo.
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20.

SERRA PER LA
PARITÀ

Baldini

Inclusione e integrazione
Legalità e cittadinanza

21.

START UP YOUR
LIFE

Dadda

22.

UFFICIO
PLACEMENT

Falcone

Professionalizzante
Inclusione e integrazione
Competenze trasversali
Professionalizzante
Rapporti con il territorio
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Il progetto prevede la partecipazione al concorso proposto da Toponomastica
Femminile che prevede la realizzazione di una serra, intitolata ad una donna che si
sia distinta nell'ambito della biologia o delle scienze naturali. In collaborazione con
l'associazione "Cercatori di semi", pianteremo semi della tradizione, faremo una
ricerca storica sulle figure femminile scienziate in ambito ambientale e creeremo
due postazioni da giardinaggio per gli/le alunni/e in carrozzina, con vasche
sopraelevate e spazio per lavorare ad altezza adeguata.
Il progetto Startup Your Life tra i suoi obiettivi si propone di sviluppare la cultura
finanziaria e imprenditoriale nelle fasce più vulnerabili della popolazione.
Il progetto prevede di orientare gli studenti in uscita da un punto di vista
professionale andando a valutare le offerte di lavoro avanzate dalle aziende presenti
nel territorio.
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